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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
ALLE/AGLI ESERCENTI LA POTESTA’
GENITORIALE
AI CONVITTORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE
OGGETTO: Ricevimento degli Uffici di segreteria.
Al fine di salvaguardare la salute e il benessere della comunità scolastica,
questa Amministrazione ritiene opportuno limitare al massimo l’accesso di
personale esterno presso le proprie sedi.
A tal fine si comunicano le modalità attraverso le quali la Scuola interagisce
con la propria utenza.


Richieste di certificati, nulla osta ecc.

Per la richiesta di certificati vari, di nulla osta ecc. sono disponibili i modelli
sulla sezione del sito www.convittocotugno.edu.it. che potranno essere
compilati e inviati per e mail agli indirizzi in intestazione.
Si premette che potranno essere rilasciati i certificati solo per uso presso
privati in carta da bollo o in carta semplice per gli usi previsti dalla normativa
vigente .
Non saranno rilasciati certificati da presentare presso altre Pubbliche
Amministrazioni o presso Enti esercenti pubblici servizi, in quanto per tali
istituzioni è obbligatoria l’autocertificazione.


Presentazione di comunicazioni o istanze varie

Per qualsiasi comunicazione ufficiale utilizzare le caselle di posta elettronica
ordinario o certificata indicata in intestazione, avendo cura di lasciare un
proprio recapito telefonico.


Per informazioni o appuntamenti

Per informazioni gli Uffici di segreteria risponderanno tutti i giorni dalle ore
12:00 alle 13:30 e, nelle giornate di martedì e giovedì , anche dalle ore 14:30
alle 16:30 ai seguenti numeri :
Centralino 0862 24291 Ufficio alunni 3773181552.
Qualora non sia possibile risolvere telefonicamente si può accedere presso la
segreteria previo appuntamento, inviando una richiesta per e mail.
Chiunque acceda negli edifici scolatici dietro autorizzazione, dovrà attenersi a
tutte le norme di legge relative al contenimento della diffusione del Covid ( non
essere in quarantena, non essere in stato febbrile oltre i 37,5°, non avere
sintomi influenzali, indossare la mascherina, igienizzare le mani, rilasciare i
propri dati anagrafici e recapiti ai fini del tracciamento, sottoporsi
eventualmente alla misurazione della temperatura ).
Grazie per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Serenella Ottaviano
documento firmato digitalmente
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